
     

GRUPPO PIEMONTE E VALLE D’AOSTA - TORINO: 
 
 

CONFERENZA GIOVANNI SEGANTINI E LA LUCE DELLA NATURA 
GIOVEDI’ 26 GENNAIO 2017  

 
 

Il Gruppo Ali Piemonte e Valle d’Aosta – Torino propone un appuntamento dedicato a Giovanni Segantini, 
uno dei massimi esponenti del divisionismo, condotto dalla dottoressa Marzia Capannolo - storico dell’arte.		
 
Giovanni Segantini è il pittore italiano che più profondamente incarna l’anima del Divisionismo, movimento 
che appare ufficialmente nel nostro Paese nel 1891, quando le prime opere in questo stile vengono esposte 
alla Triennale di Brera. Nonostante una vita segnata da drammatiche e costanti difficoltà, Segantini ottiene 
vari riconoscimenti sia in campo nazionale che internazionale e la sua tecnica progressivamente si evolve 
verso un linguaggio sempre più collegato al simbolismo. Nel 1894 si stabilisce in Engadina al Passo Maloja 
e la vita in questi luoghi incontaminati e solitari nutre il suo innato misticismo che si rispecchia con forza nei 
suoi dipinti più significativi immersi nell’anima più intima e profonda della natura.  
 
L’iniziativa è avviata alla presenza di almeno 20 partecipanti e fino a un massimo di 50. 
 
- GIOVEDI’ 26 GENNAIO 2017 alle ore 20.00 presso la Casa-Studio di Marzia Capannolo - Via XX Settembre 
1 – Torino (citofono Capannolo-Morales). Durata dell’incontro 90 minuti. 
 
 

 Soci ordinari, familiari* Soci Esterni 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

 

Importo inserito nella 
scheda online al 

lordo del contributo

Importo che sarà    
addebitato in C/C   

(al netto del 
contributo) 

Importo che sarà  
addebitato in C/C

Al raggiungimento di 20 partecipanti €   16,00 €     8,00 €   16,00 

Al raggiungimento di 30 partecipanti  €   10,50 €     5,25 €   10,50 

 
 
* L'importo da indicare nella scheda on-line di prenotazione è quello al lordo del contributo del 
Gruppo della riga “al raggiungimento di 20 partecipanti”.  
 
L'importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente al netto del 
contributo spettante e sarà a cura della Segreteria ridurre l’importo al raggiungimento dei 30 
partecipanti.  
Una volta scaduto il termine di prenotazione ovvero quando la pratica verrà confermata da parte 
della Segreteria non sarà più possibile stornarla e si procederà all’addebito dell’intera quota di 
partecipazione o delle eventuali penali. 
 
Contatti: Segreteria del CT Nordovest   Tel. 011.5554771 - 59040 – 54518       Servizio ContattALI 
 
Organizzazione tecnica:  MCSTUDIO  mcstudio.mail@gmail.com  


